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L’immobile è una porzione, aggiunta a metà 1900, del
complesso militare denominato “Caserma Vittorio Veneto”,
realizzato nella seconda metà del 1800 e situato in Costa
San Giorgio. (già di proprietà del FIV).

La porzione del magazzino, costruita nel 1950 circa, si trova
in Vicolo della Cava ed è in consegna al MiBACT per
utilizzarlo come magazzino e risulta attualmente inutilizzata.

Il fabbricato consta di un solo piano fuori terra costituito da
due zone separate adibite a mensa e a palestra, entrambe
con ingressi indipendenti che affacciano su una pertinenza
esterna accessibile dall’unità in oggetto, comune con altra
proprietà.



Descrizione

Il complesso è costituito da diverse porzioni realizzate in epoche diverse, da un nucleo storico risalente
al XIV secolo, fino a fabbricati più recenti della prima metà del Novecento. Parte del complesso era
stato adibito in passato a Scuola di Sanità Militare.
Il fabbricato in particolare, ha ospitato le funzioni della mensa e della palestra. L’edificio ha una
struttura portante intelaiata in cemento armato con copertura piana, parzialmente realizzata in vetro.

Vincoli Immobile è sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(ex. D.Lgs. 42/2004).

Stato occupazionale La porzione in esame, attualmente vuota, è assegnata al MiBACT (Ministero dei beni e delle attività
territoriali e del turismo) come magazzino.

Status urbanistico

L'area ricade nell'area di trasformazione (AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto). A norma del RUC,
adottato, e in particolare della scheda AT 12.05, la porzione di immobile rientra in un'area di
trasformazione con destinazione d'uso di progetto a mix funzionale da definire. Il RUC propone, al fine
di definire le nuove destinazioni d'uso, di attivare un percorso concorsuale preliminare accompagnato
da un piano economico finanziario.

Strategia:
Completamento proprietà: Completamento proprietà e dismissione intero complesso immobiliare.

 Sup. Lorda: 1.097 mq;
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